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Prot. n.21060/21k10/S.G.      Roma, li 22 marzo 2021 
URGENTISSIMO       

  Alla Ministra della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    e, p.c. 
            Al Vice Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
     

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
 
 
Oggetto: D.lgs 30 ottobre 1992,n.443.  -   Determinazione delle sanzioni  

  disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e  
  per la regolamentazione dei relativi procedimenti. 

_______________________________________________________________  
 

 
Questa Segreteria generale reputa opportuno sollecitare nei 

confronti delle Autorità in indirizzo una riflessione e una conseguente 
revisione delle  norme sul procedimento disciplinare a carico del 
personale di Polizia penitenziaria, di cui al d.lgs 443/1992 in oggetto  – 
da ricondurre nell’alveo dei principi della legge 241/1990 e succ. mod. – 
che disciplina l’attività dell’amministrazione - secondo ineludibili 
principi e criteri posti a presidio di tale potere. 

Prima di effettuare una breve ricognizione di un testo normativo  
che data a 30 anni or sono, si ritiene opportuno evidenziare la 
stravaganza ed offensiva ultravigenza di alcune disposizioni che 
sanciscono il divieto (per il personale ) di farsi scrivere lettere, domande 
o rapporti dai detenuti (art.3 c.2 lett q) verosimilmente indicative di una 
elusione della professionalità e competenza del Corpo – ai cui vertici si 
accede con laurea giuridica – soffocata  dal retaggio di un periodo storico  
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_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

in cui le carceri ospitavano detenuti politici e non già stranieri e/o altri 
individui che vengono dalle fasce emarginate e disagiate, comunque 
destinatarie dei principi del trattamento rieducativo di moderna 
concezione 

 
Invero, non si tratterebbe dell’unica disposizione anacronistica ed 

offensiva della dignità e il prestigio del personale Corpo di polizia 
penitenziaria. nei cui confronti, ad ulteriore esempio,  è prevista una 
imperitura recidiva nelle mancanze punibili con la censura (lievi 
trasgressioni ex art.2 c. 1 lett a - a dispetto della  cd. “tenuità del fatto” 
cfr. infra) ergo recidiva semestrale ex art 4 c 1 lett a) del dlvo 449/1992 
cit.. 

Da quanto sopra conseguirebbe, per assurdo, che in caso di lievi 
trasgressioni ultrasemestrali (ad es. maglia della divisa indossata al 
contrario) un appartenente al Corpo può essere sanzionato la prima volta 
con la censura; la seconda volta se tarda di un minuto nell’assumere 
servizio (fatto tenue ma comunque perseguibile) viene sanzionato con la 
pena pecuniaria; la terza volta, per un ritardo 2 minuti approderà alla 
deplorazione per poi candidarsi se “l’Autorità Dirigente” lo persegue  
ancora alla sospensione e alla destituzione. 

Si tratta di evenienze tutt’altro che remote e che trovano adeguato 
riscontro nella realtà lavorativa quotidiana in cui il personale oltre ad 
essere abbandonato a se stesso (persino manca una disciplina ex art.14 
dpr. 230/2000 dei generi di cui è ammesso il possesso) viene chiamato a 
rispondere delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello 
stabilimento (art.3 c. lett. s) di cui i Direttori/Dirigenti penitenziari 
dovrebbero garantire organizzazione ed efficienza. 

Orbene, la disciplina dei singoli servizi all’interno dei reparti di 
Polizia penitenziaria negli istituti di pena è prevista dal dpr. 82/1999 – 
testo emanato oltre sette anni dopo il “codice disciplinare” e che, 
comunque, data 22 anni, molto spesso le contestate negligenze sono il 
frutto di una arbitraria valutazione dell’autorità procedente che in alcuni 
casi effettua valutazioni ultronee. 

Completano il quadro dell’anacronismo e contraddittorietà della 
norma sui procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, oltre alla genericità delle fattispecie e, di 
conseguenza, della complessiva invalidazione del principio di legalità 
(basta mettere a confronto le infrazioni dall’art.2 all’art.6 del d.lgs 
citato), l’obbligo di numerazione progressiva dei fascicoli del consiglio 
regionale e centrale (art.15 n.6 ) di disciplina e non anche di quelli delle 
Direzioni degli istituti, la vanità onomastica di alcuni Direttori 
penitenziari   di    qualificare    i    loro    atti    come    decreti  e non già  
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provvedimenti ex art.2 cit. – viceversa lo sono quelli dei dirigenti 
generali che infliggono le sanzioni deliberate dai Consigli di disciplina). 

 
Mancano, inoltre, tra le fila degli organi giudicanti i Direttori 

dell’Area Sicurezza (i Dirigenti del Corpo) il cui posto viene 
incomprensibilmente occupato da dirigenti dell’amministrazione 
sprovvisti di cognizioni tecniche ed esperienziali di servizio all’interno 
delle carceri e dei nuclei delle traduzioni. 

 
Ulteriormente, vale la pena di rammentare, tra le incongruenze e 

gli anacronismi della disciplina in ispecie, derivanti dalle diversità 
organizzative tra 30 anni or sono e oggi, che, benchè il personale di 
Polizia penitenziaria presti servizio nell’ambito degli istituti sia per 
adulti e sia per minori, gestiti i primi dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e i secondi dal Dipartimento della 
giustizia minorile, è stabilita la funzionalità solo del Consiglio  Centrale 
di Disciplina presso il Dap e non anche presso il Dgm, con le difficoltà 
che a ciò conseguono, allorchè si immaginino realtà, funzioni e 
responsabilità lavorative assolutamente ineguali per gli addetti del 
Corpo. 

 
Infine, si ritiene utile soffermarsi, escluso qualsiasi accenno di 

polemica, ma solo quale mera constatazione dei fatti che, laddove 
l’attuazione di “quel” regolamento di disciplina risulti oggi 
pedissequamente realizzata nei confronti degli appartenenti al Corpo di 
polizia penitenziaria nell’ambito degli enti territoriali e centrali del Dap, 
tanto da rendere l’idea di un Corpo di Polizia fortemente gerarchizzato e 
per certi aspetti “represso” assai più che presso le altre Forze di Polizia, 
nei confronti dell’utenza penitenziaria assai spesso i procedimenti 
disciplinari per infrazioni anche gravi (aggressioni, traffici etc.) vengono 
lasciati decantare fino alla scadenza, con  ciò determinato quelli che, a 
nostro avviso, possono definirsi motivati malcontento e senso di 
abbandono. 

 
In ordine a quanto sopra, dopo 30 anni e le disfunzioni-anacronismi 

segnalati, anche in ragione di una realtà penitenziaria che in questo 
momento deve dimostrare, a nostro parere, ben altre attenzioni e 
maggiori funzionalità ed efficienze prescritte, in primo luogo, dalla Legge 
Fondamentale, piuttosto che il costante inasprimento delle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, si 
invitano le SS.LL., per quanto di competenza, a voler valutare ogni 
opportuna modifica della norma in oggetto. 
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Si ringrazia per la cortese e competente attenzione e, in attesa di 
cortese e necessariamente sollecito riscontro in merito alla 
determinazioni adottate, si inviano distinti saluti.- 

 
  

 
 

 


